
 

 

 

COMUNE DI MONTEMILETTO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 

 

COPIA 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 9 DEL 31-03-2019 

 
 

OGGETTO: Determinazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 

2019 ed approvazione Piano Economico Finanziario 

 

L’anno  duemiladiciannove addì  trentuno del mese di marzo alle ore 16,37 nella sala delle adunanze 

consiliari “G. Ciriello” della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunito il 

Consiglio Comunale in seduta pubblica  Straordinaria  e Urgente di Seconda convocazione 

 

FRONGILLO Agostino P GUBITOSA Gaetano P 

ZOINA Ermando P CIARLA Stefania P 

MEOLA Giuseppina P COLELLA Maria A 

AUFIERO Roberto A BROGNA Anna Maria A 

MANAGO' Luigi A D'ANNA Simone A 

BARLETTA Rosa A MINICHIELLO Massimiliano A 

LOMBARDI Fiorita A   

 

Presenti n.   5 

 

Assiste il Segretario Comunale Dr. Gianna Cacace, la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. Agostino FRONGILLO, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta.       
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso: 

-  che il Comune di Montemiletto con deliberazione n. 23 del 30 agosto2018  ha dichiarato il 

dissesto finanziario; 

- che il presente deliberato costituisce atto propedeutico all’approvazione del bilancio stabilmente 

riequilibrato; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 14 marzo 2019 di proposta al Consiglio 

della Determinazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019 

ed approvazione Piano Economico Finanziario 

 

Visto che l’art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii., che ha 

istituito l’imposta unica comunale (IUC) a far data 1^ gennaio 2014, disciplinando la tassa sui 

rifiuti, TARI, quale componente dell’imposta unica comunale, destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES; 

 

Considerato che 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2014 è stato approvato il Regolamento comunale  

che disciplina le diverse componenti della IUC,  tra le quali la componente TARI; 

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e 

relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi 

i costi dello smaltimento nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle 

strade pubbliche; 

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, vengono individuati facendo 

riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, determinati ogni anno sulla base di 

piano finanziario degli investimenti che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi 

comuni (CC), nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della tariffa si articola 

ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario 

dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra 

fissi e variabili; 

- il piano finanziario, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, 

comprende il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, la specifica dei 

beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e 

strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, la 

ricognizione degli impianti esistenti; 

- l’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente 

impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

- l’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il 

termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

Visto il D.P.R. n. 158/1999, approvato al fine di consentire l’elaborazione della tariffa di cui 

all’art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e utilizzabile in base al comma 651 della L. 147/2013 per definire le 

componenti del costo del servizio di igiene urbana da coprire con la TARI; 

 

Richiamato, in particolare, l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, il quale dispone che ai fini della 

determinazione della tariffa, i comuni approvano il PEF degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari 

alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 

domestiche e non domestiche; 



 

 

Verificato che ai sensi del D.P.R. n. 158/1999 la tariffa sui rifiuti consiste in un insieme di tariffe 

che devono coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e che l’entrata 

totale è pari alla somma delle parti fisse e variabili di ciascuna tariffa; 

 

Visti altresì: 

- l’art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino 

al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di 

riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni nei 

limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda 

individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

- l’art. 53, comma 16, della legge 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge n. 

448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 

360/1998 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 

1^ gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nel Regolamento 

IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed alla legge 

27/07/2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

Visto il Decreto del 7 dicembre 2018 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 292 del 17 dicembre, il quale differisce il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2019/2021 degli enti locali, dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019; 

 

Visto, altresì, il comunicato del 24 gennaio 2019, con cui il Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali del Ministero dell’Internorendeva noto che la Conferenza Stato – Città ed Autonomie 

Locali, nella seduta del 17 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, esprimeva 

parere favorevole all’ulteriore differimento dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali; 

 

Visto il piano finanziario per l’esercizio 2019 redatto dal Responsabile del Servizio Economico 

Finanziario ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, 

nonché le tariffe – componente TARI – anno 2019, come indicate nei prospetti contenuti nel Piano 

stesso; 

 

Considerato che il piano finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal 

D.P.R. n. 158/1999; 

 

Dato atto che rispetto al piano finanziario 2018, quello redatto al 2019 evidenzia 

complessivamente il mantenimento della stabilità dei costi in ragione dei nuovi cespiti iscritti 

dall’Ufficio Tributi; 

 

Visto il parere del Revisore dei Conti del 25.03.2019, come integrato con nota acquisita al prot. n. 

2126 del 27.03.2019  

 

Visti: 



 

- il TUEL n. 267/2000; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 

-  

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, comma1, 

del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 

 

 Con presenti e votanti n. 5 consiglieri e voti favorevoli unanimi  resi per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

- Di approvare le premesse al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

- Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019, 

nonché le tariffe – componente TARI – anno 2019, come indicate nei prospetti contenuti nel Piano 

stesso, redatto dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ed allegato alla presente per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

 

Successivamente  

Con separata votazione favorevole unanime, presenti  votanti n. 5, espressa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la  presente deliberazione immediatamente  eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000, stante l’urgenza di provvedere in merito 

 

 
 

Parere favorevole  ai sensi dell’art. 49 del D.l.vo 267/2000,  in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile  della proposta 

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to Antonio Di Puorto 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Agostino FRONGILLO F.to  Gianna Cacace 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile dell’Albo Pretorio; 

VISTI gli atti di Ufficio; 

VISTI gli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n.267/2000; 

VISTO l’art.39 dello Statuto Comunale; 

CERTIFICA 

CHE la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi e che contestualmente all’affissione è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.  

Montemiletto, 20.04.2019 PUBB. N. 226           

 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 F.to  Giuseppe Dello Iacono 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(Ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale online per restarvi quindici giorni 

consecutivi dal 20.04.2019 

è divenuta esecutiva in quanto: 

    decorsi 10 giorni dalla data di  pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs.267/2000; 

X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000; 

Dalla Residenza Municipale, lì 20.04.2019 

        Il Segretario comunale 

    F.to Dott.ssa Gianna Cacace 
 

 

È copia conforme all’originale depositato nell’ufficio di segreteria. 
Montemiletto,            

 

   

          Il Segretario comunale 

F.to Dott.ssa Luciana Iannacchino 

 
 


